
COMUNE DI LECCE NEI MARSI
(PROV. L’AQUILA)

Tel. 0863/88129 – 88331 Fax 0863/88186 C.F.81004960662 P.I. 00224000661

Area: TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 44 DEL 11-04-2018

Registro Generale n. 84

Oggetto: IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA E MESSA IN OPERA DI
INFISSI E ARREDI IN FERRO - DITTA FLAMMINI FRANCESCO.

L'anno, il giorno ed il mese sopra indicati nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la deliberazione di G.M. n. 52 in data 14.03.1997 con la quale sono stati individuati i
responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 19 del D.lgs 25.2.1995, n.77 e successive
modificazioni ed integrazioni, abilitati ad adottare le determinazioni;

VISTO il decreto del Sindaco prot. n. 69 adottato in data 8 gennaio 2000 con il quale sono
stati nominati i responsabili degli uffici e dei servizi;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale adottata per l'esercizio finanziario in corso
avente ad oggetto:"Individuazione, per ciascun responsabile di servizio, delle risorse e degli
obiettivi affidati alla sua gestione";

VISTI lo Statuto ed il Regolamento comunale di contabilità ;

VISTO il D.Lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTA la Legge 07.08.1990,n. 241;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
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Premesso che:
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 22.03.2018 è stato approvato il bilancio
di previsione per l’ anno 2018;
- con decreto del sindaco n. 1 del 30.10.2016, è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità
dell’ ufficio tecnico comunale;
- che devono essere eseguiti vari lavori, consistenti nella fornitura e messa in opera e elementi
in ferro e ripristino di serramenti;
Dato atto che:
- l’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a
contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto,
la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse
dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni
che ne sono alla base;
- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale stabilisce che prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
Richiamate le seguenti disposizioni in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle
amministrazioni pubbliche:
- l’art. 23-ter, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2014 n. 90, che prevede la possibilità per
i comuni di procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore
inferiore ad € 40.000,00;
- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante
affidamento diretto, adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;
- l’art. 3 delle Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 recanti
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici” in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad €
40.000,00.
-Visto il D. Lgs. n. 56 del 19.04 2017, disposizioni integrative e correttiva al D. Lgs. n. 50/16
– per lavori, servizi e fornitura di importo inferiore a 40000 euro mediante affidamento
diretto anche senza la consultazione di due o più operatori economici, o per lavori in
amministrazione diretta;
-Visto il regolamento comunale per l’ affidamento dei lavori in economia approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 29.03.2007;
Visto il preventivo richiesto alla ditta Flammini Francesco con sede in Lecce nei Marsi, Via
Santa Maria n. 64 prot. 5316 del 21.11.2017 che prevede per le forniture e lavori elencati
nello stesso una spesa di € 1200,00 oltre IVA per un totale di € 1464,00;
Ritenuto procedere adottando la modalità dell’affidamento diretto di cui all’art.36 comma 2
lett. a) del D. Lgs 50/2016) come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017 e come previsto nel
regolamento comunale per l’ esecuzione dei lavori in economia con consultazione di unico
operatore economico,riconoscendo congruo l’importo del preventivo offerto;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs. 267/2000:
- il fine che si intende perseguire con il contratto è quello, di adeguare varie strutture
comunali;
- l’oggetto del contratto è la fornitura e la posa in opera di uno sportello in ferro, una panchina
in ferro, una copertura di ingresso, una zanzariera, la sistemazione di 2 porte e fornitura di 2
maniglie e cilindri per maniglione antipanico;
- l’importo del contratto è pari a € 1200,00 oltre iva di legge, per complessivi € 1464,00;
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- l'obbligazione verrà perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio ai
sensi dell’art. 32, comma 14 del D. Lgs 50/2016 ed art. 3, punto 3.4 comma 3.4.1 delle
Linee Guida n. 4 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50;
- le clausole ritenute essenziali sono contenute nell’offerta acquisita al nr. 5316 del
21.11.2017 e nella presente determinazione;
- la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36
comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 come modificato dal D. Lgs n. 56/2017ritenuto il
metodo più adeguato rispetto alla tipologia di fornitura e posa in opera ed a quanto sopra
espresso.
Ritenuto pertanto procedere affidando alla ditta Flammini Francesco con sede in Lecce nei
Marsi Via Santa Maria n. 64 il lavori di fornitura e la posa in opera di uno sportello in ferro,
una panchina in ferro, una copertura di ingresso, una zanzariera, la sistemazione di 2 porte e
fornitura di 2 maniglie e cilindri per maniglione antipanico per l’ importo di € 1200,00 oltre
IVA per un totale di € 1464,00;
Dato atto:
- della regolarità e congruità dell’offerta presentata;
- della necessità di procedere all’affidamento dei lavori in oggetto;
che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’autorità
nazionale anticorruzione, il codice di identificazione del procedimento di selezione del
contraente, denominato anche codice identificativo gare (CIG), in base a quanto previsto
dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa autorità,
CIG:Z6A231EF7E;
Visti:
- l’art.107 e 183 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali approvato con
D.Lgs. n.267 del 18/08/2000;
- l'art. 32 e l'art. 36 del D.Lgs.50/2016;
- l’art 6 comma 7 del regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2007;

D E T E R M I N A

1. per le motivazioni esposte in premessa, che qui si richiamano integralmente, di avviare
l’affidamento dei lavori di fornitura e la posa in opera di uno sportello in ferro, una panchina
in ferro, una copertura di ingresso, una zanzariera, la sistemazione di 2 porte e fornitura di 2
maniglie e cilindri per maniglione antipanico per l’ importo di € 1200,00 oltre IVA per un
totale di € 1464,00 alla ditta Flammini Francesco con sede in Lecce nei Marsi Via Santa
Maria n. 64;

2. di approvare il preventivo allegato della ditta Flammini Francesco con sede in Lecce nei
Marsi Via Santa Maria n. 64 come da offerta acquisita acquisito al protocollo con il nr. 5316
del 21.11.2017;

3. di stabilire che si procede alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell’art. 32 comma 14 del
D. Lgs 50/2016, perfezionata mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio
consistente in apposito scambio di lettere, o con la sottoscrizione del presente atto;
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4. di dare, altresì, atto che l’affidatario, ai sensi dell’art.3 della L.136/2010 assumerà, a pena
di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari impegnandosi alla
comunicazione del conto corrente dedicato ad appalti/commesse pubbliche di cui al comma 7
del citato articolo;

5. di dare atto che, ai sensi del comma 7 dell’art. 32 el D. Lgs 50/2016, la presenta
aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs
citato;

6. di impegnare, ai sensi dell’articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la somma
necessaria di € 1464,00 IVA compreso, imputando la spesa al Cap. 2907/1 del corrente
esercizio finanziario;
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA

___________________________________________________________________________
Si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della presente
determinazione, che pertanto, in data odierna diviene esecutiva.

Lecce nei Marsi 11-04-2018 Il Responsabile del Servizio Finanziario
DE ANGELIS GIANLUCA

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa determinazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15
giorni consecutivi dal 19-04-2018 al 04-05-2018

Lecce nei Marsi 19-04-2018 Il Responsabile del Servizio
ITALO VALLETTA


